
 
 

 

 

20 anni di Nido Sonoro 
FRA(M)MENTI DI STORIA 

 

Un racconto-dialogo in due pomeriggi 

per parlare di musica e musicalità infantile 

a partire dall’anniversario della ricerca 

Nido Sonoro che compie 20 anni 
 

 

Bambine e bambini sono particolarmente attratti dal mondo dei suoni e difficilmente 

possiamo pensare ai servizi prima infanzia senza la presenza di suoni, canti e musiche. 

In effetti, la dimensione sonora è parte della vita di bambine e bambini e contribuisce 

in modo sostanziale ai processi di espressione personale, di costruzione identitaria, di 

interazione attiva, di trasmissione culturale e appaesamento nei contesti quotidiani. 

Al centro della riflessione verrà posta l’importanza di riconoscere le qualità proprie 

della musicalità infantile, dare voce e diritto di testimonianza a bambine e bambini, 

accogliere e valorizzare le loro tracce sonore; non tanto e non solo nella prospettiva 

di una educazione musicale, bensì di un territorio esistenziale e relazionale primario. 
 
Quando: Martedì 13 e Giovedì 15 Dicembre - dalle 17.00 alle 19.30 
 

Dove: online su piattaforma Zoom e diretta Youtube e Facebook 

 
Per iscriversi compilare il modulo:  

https://forms.gle/8McsngmCPe38neRX9 
Verrà inviato tramite mail il link per il collegamento su Zoom 

 

 

https://forms.gle/8McsngmCPe38neRX9


 

 

PROGRAMMA 
 

Martedì 13 Dicembre 
 

17.00– 17.15 ACCOGLIENZA: saluti e introduzione ai due appuntamenti 

Saluti istituzionali da parte di un Rappresentante della Regione Lombardia (in attesa 

di conferma) 

Saluti del Presidente CSMDB – Marco Aldeghi 

 

17.15 – 19.15 “20 anni di Nido Sonoro: dalla ricerca alle sue germinazioni” 

Moderatore: Silvia Cornara 

Manuela Filippa – Matteo Frasca – Mario Piatti – Enrico Strobino – Michela Testi – 

Maurizio Vitali (Centro Studi Maurizio Di Benedetto) 

François Delalande (Direttore Scientifico Progetto Nido Sonoro) 

Donatella Savio (Università di Pavia) 

 

19.15-19.30 Conclusioni 

 

 

Giovedì 15 Dicembre 
 

17.00– 17.15 ACCOGLIENZA: saluti e collegamento con la prima giornata 

 

17.15 – 18.15 Prima tavola rotonda con interlocutori dell’educazione musicale 06 

Moderatore: Maurizio Disoteo 

Diana Penso (responsabile Gruppo Zerosei - M.C.E.), Lorella Perugia (Vicepresidente 

Forum Nazionale per l’Educazione Musicale), Matteo Piricò (SUPSI), TMP 06 (Tavolo 

Permanente Musica 06) 

 

18.15 – 19.15 Seconda tavola rotonda con interlocutori provenienti dal mondo della 

pedagogia e della formazione universitaria 

Moderatore: Maurizio Vitali 

Franca Mazzoli (Pedagogista esperta di Educazione Musicale), Elena Mignosi 

(Università di Palermo), Lorena Rocca (Università di Padova e SUPSI) 

 

19.15-19.30 Conclusioni 

 


